ESTREMI

Prot. 40969 dell’11/12/2020
Prot. 9759 del 16/03/2021

Prot. 42813 del 21/12/2020
Prot. 12384 del 31/03/2021

CONTENUTO
(breve sintesi del contenuto)

SPESA
(eventuale spesa o
rimborso spese previsti)

DURATA
(scadenza accordo)

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE per effettuare la
documentazione audiovisiva di pratiche
educative innovative da inserire nella
“Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP
B52F16004650001 e modifica scadenza

5.000,00 + 300,00

30.06.2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE, integrazione per
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IC effettuare la documentazione audiovisiva
di pratiche educative innovative da inserire
Collodi Marini e integrazione
nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP
B52F16004650001 e modifica della

5.000,00 + 300,00

30.06.2021

OGGETTO

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto
di Istruzione Superiore Luca Pacioli e
integrazione

scadenza

Prot. 42814 del 21/12/2020
Prot. 12399 del 31/03/2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE, integrazione per
effettuare la documentazione audiovisiva
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ITC De
di pratiche educative innovative da inserire
Fazio e integrazione”
nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP
B52F16004650001 e modifica scadenza

5.000,00 + 300,00

30.06.2021

Prot. 42815 del 21/12/2020
Prot. 12401 del 31/03/2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE e integrazione
per
effettuare
la
documentazione
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ITI audiovisiva
di
pratiche
educative
Giordani Striano e integrazione
innovative da inserire nella “Biblioteca
dell’innovazione di Indire” PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZEBIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI
ATTIVITÀFORMATIVE”
CUP
B52F16004650001 e modifica scadenza

5.000,00 + 300,00

30.06.2021
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Prot. 42816 del 21-12-2020
Prot. 12405 del 31.03.2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE, integrazione per
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Liceo effettuare la documentazione audiovisiva
Scientifico e Linguistico di Ceccano e di pratiche educative innovative da inserire
integrazione
nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP
B52F16004650001 e modifica scadenza

5.000,00 + 300,00

30.06.2021

Prot. 42817 del 21-12-2020
Prot. 12380 del 31.03.2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE, integrazione per
effettuare la documentazione audiovisiva
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IC Santa
di pratiche educative innovative da inserire
Chiara Pascoli e integrazione
nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP
B52F16004650001 e modifica scadenza

5.000,00 + 300,00

30.06.2021

Prot. 42823 del 21-12-2020
Prot. 12396 del 31.03.2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE, integrazione per
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ISIS effettuare la documentazione audiovisiva
Valdarno e integrazione”
di pratiche educative innovative da inserire
nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP

5.000,00 + 300,00

30.06.2021
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B52F16004650001 e modifica scadenza

Prot. 42832 del 21-12-2020
Prot. 12397 del 31.03.2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE, integrazione per
effettuare la documentazione audiovisiva
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ISIS
di pratiche educative innovative da inserire
Vasari e integrazione
nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP
B52F16004650001 e modifica scadenza

5.000,00 + 300,00

30.06.2021

Prot. 42839 del 21-12-2020
Prot. 12402 del 31.03.2021

Accordo per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sostegno ai
processi di innovazione alle scuole
aderenti al movimento AE, integrazione per
effettuare la documentazione audiovisiva
Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IIS Da
di pratiche educative innovative da inserire
Vinci e integrazione
nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire”
PROGETTO:
“CONTENUTI
E
COMPETENZE-BIBLIOTECA
DELLE
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP
B52F16004650001 e modifica scadenza

5.000,00 + 300,00

30.06.2021

Prot. 12261 del 22/04/2020

Integrazione della convenzione stipulata
tra IIS Baffi e Indire (prot. 41415 del
26/04/2019) ai fini dell'attuazione del Modifica e integrazione dell’art. 1 della
progetto a valere sul finanziamento convenzione
assegnato dal MIUR Direzione Generale
per lo studente, l'integrazione e la
partecipazione (di cui all’avviso del MIUR

/

/
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– AOODPIT prot. n. 972 del 26.06.2019)

Prot. 12770/A7 del 28/04/2020

Accordo per la realizzazione di attività di
formazione:
− Formazione sull’utilizzo del catalogo
ausili alle diverse categorie interessate
(CTS, USR, insegnanti di sostegno, etc)
Accordo di collaborazione tra Indire e
utilizzando modalità e-learning e virtual
Università Telematica degli Studi IUL –
learning.
Ausili didattici
− Analisi dei fabbisogni formativi,
individuazione del target e dei contenuti,
predisposizione
materiale
formativo,
erogazione dei corsi, segreteria, report
conclusivo.

Prot. 23110 del 4.8.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio di grammatica in
classe”.

Prot.23111 del 4.8.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
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Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e 3° Istituto Comprensivo “F. Maiore” Didattica Laboratoriale Multidisciplinare –
Area
linguistico-umanistica”
(Codice
Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE2017-1 CUP: B59B1700002000

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.C.S. “G. Scelsa” - Didattica
Laboratoriale Multidisciplinare – Area
linguistico-umanistica” (Codice Progetto
10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP:
B59B1700002000

€ 115.000,00

31/12/2020

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio di grammatica in
classe”.

Prot. 19588 del 10.7.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio di grammatica in
classe”.

Prot. 23115 del 4.8.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio di grammatica in
classe”.

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.C.S. Michelangelo Buonarroti - Didattica
Laboratoriale Multidisciplinare – Area
linguistico-umanistica” (Codice Progetto
10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP:
B59B1700002000

Prot.23112 del 4.8.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa”
- Didattica Laboratoriale Multidisciplinare –
Area
linguistico-umanistica”
(Codice
Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE2017-1 CUP: B59B1700002000
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Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e Istituto Comprensivo "G. Verga"Didattica Laboratoriale Multidisciplinare –
Area
linguistico-umanistica”
(Codice
Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE2017-1 CUP: B59B1700002000

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

teorico al laboratorio di grammatica in
classe”.

Prot. 23113 del 4.8.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio di grammatica in
classe”.

Prot. 23114 del 4.8.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio grammatica in
classe”.

Prot. 28692 del 23.09.2020

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio
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Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli
TESTA”
Didattica
Laboratoriale
Multidisciplinare – Area linguisticoumanistica” (Codice Progetto 10.8.4. A2
FSEPON-INDIRE-2017-1
CUP:
B59B1700002000

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.I.S G VERGA- Didattica Laboratoriale
Multidisciplinare – Area linguisticoumanistica” (Codice Progetto 10.8.4. A2
FSEPON-INDIRE-2017-1
CUP:
B59B1700002000

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.C. CARUANO - Didattica Laboratoriale
Multidisciplinare – Area linguisticoumanistica” (Codice Progetto 10.8.4. A2
FSEPON-INDIRE-2017-1
CUP:
B59B1700002000

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

Prot. 28494 del 23.09.2002

Prot.28685 del 23.09.2020

Prot. 28690 del 23.09.2020
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Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio
Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio
Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.C. DI GUARDO - QUASIMODO Didattica Laboratoriale Multidisciplinare –
Area
linguistico-umanistica”
(Codice
Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE2017-1 CUP: B59B1700002000

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.S.S. EINAUDI PARETO - Didattica
Laboratoriale Multidisciplinare – Area
linguistico-umanistica” (Codice Progetto
10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP:
B59B1700002000

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e ICS ITALO CALVINO - Didattica
Laboratoriale Multidisciplinare – Area
linguistico-umanistica” (Codice Progetto
10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP:
B59B1700002000

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

Prot. 28698 del 23.09.2020

Prot. 28699 del 23.09.2020

Prot. 28701 del 23.09.2020
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Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e IC SANTE GIUFFRIDA - Didattica
Laboratoriale Multidisciplinare – Area
linguistico-umanistica” (Codice Progetto
10.8.4. A2 FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP:
B59B1700002000

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.C. BROLO - Didattica Laboratoriale
Multidisciplinare – Area linguisticoumanistica” (Codice Progetto 10.8.4. A2
FSEPON-INDIRE-2017-1
CUP:
B59B1700002000

Gestione degli aspetti di segreteria
necessari alla realizzazione di un
percorso formativo rivolto ai docenti e che
avrà per oggetto la grammatica
valenziale e il metodo didattico sviluppato
a valle della sperimentazione condotta
entro il progetto di “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello
teorico al laboratorio

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE
e I.C. GELA - Didattica Laboratoriale
Multidisciplinare – Area linguisticoumanistica” (Codice Progetto 10.8.4. A2
FSEPON-INDIRE-2017-1
CUP:
B59B1700002000

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

€. 1800,00

31.12.2020

Prot. 21532 del 23.7.2020

Prot. 41986 del 16.12.2020
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Rinnovo della convenzione tra Indire e
Columbia University per il progetto di
ricerca
dal
titolo
“INNOVATIVE
TECHNOLOGIES
FOR
A
MULTIDISCIPLINARY LABORATORY
APPROACH IN ITALIAN SCHOOLS
(ITEMLAIS)”
(TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE ALLA DIDATTICA
LABORATORIALE NELLE SCUOLE
ITALIANE”) – struttura di ricerca 4 –
applicazioni tecnologiche per la didattica
laboratoriale CUP: B54I19005350001

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e
L’Università Telematica degli Studi IUL
nell'ambito dell’iniziativa progettuale “Il
“Progetto di approfondimento di storia
contemporanea Aldo Moro e l’Italia
repubblicana”, tesa principalmente alla
realizzazione di un ambiente di
apprendimento
online
finalizzato
all’erogazione e certificazione di percorso
formativo in grado di promuovere le
capacità critiche e analitiche dei corsistidelibera del CdA n. 7 del 7.2.2019

Rinnovo della convenzione stipulata fra
Indire e Columbia University (prot. 40242
del 18/12/2018) per il progetto di ricerca dal
titolo “INNOVATIVE TECHNOLOGIES
FOR
A
MULTIDISCIPLINARY
LABORATORY APPROACH IN ITALIAN
SCHOOLS (ITEMLAIS)” (

€. 60.000,00

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e
L’Università Telematica degli Studi IUL
nell'ambito dell’iniziativa progettuale “Il
“Progetto di approfondimento di storia
contemporanea Aldo Moro e l’Italia
repubblicana”, tesa principalmente alla
realizzazione
di
un
ambiente
di
apprendimento
online
finalizzato
all’erogazione e certificazione di percorso
formativo in grado di promuovere le
capacità critiche e analitiche dei corsistidelibera del CdA n. 7 del 7.2.2019

€. 96.500,00

30.06.2021

31.12.2021

Prot. 42353 del 17.12.2020

Prot. 38911 del 27.11.2020

Prot. 40842 del 10.12.2020
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Proroga Convenzione tra INDIRE e
l’Università Telematica degli Studi IUL ai
fini dell'attuazione del progetto a valere
sul finanziamento assegnato dal MIUR Proroga Convenzione tra INDIRE e
Direzione Generale per lo studente, l’Università Telematica degli Studi IUL fino
l'integrazione e la partecipazione (di cui al 31/12/2021
all’avviso del MIUR – AOODPIT prot. n.
972 del 26.06.2019) Rif. Prot. INDIRE n.
12770 DEL 28.4.2020

/

31.12.2021

Accordo di Collaborazione INDIRE - IUL
per la realizzazione di un ambiente di
apprendimento online a supporto della
formazione, collaborazione finalizzata
alla realizzazione del piano di formazione
rivolto all’intera comunità di pratiche del
personale scolastico all’estero

Accordo di Collaborazione INDIRE - IUL
per la realizzazione di un ambiente di
apprendimento online a supporto della
formazione, collaborazione finalizzata alla
realizzazione del piano di formazione
rivolto all’intera comunità di pratiche del
personale scolastico all’estero

€ 86.028,35

07.05.2021

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e
UNIFI – Dipartimento di Fisica e
Astronomia,
finalizzata
al
cofinanziamento di un assegno di ricerca
per la collaborazione in attività di ricerca
avente ad oggetto la progettazione e
sviluppo di prototipi elettronici/informatici
per la gestione di periferiche di
misurazione di variabili fisiche e
ambientali e le relative applicazioni
sperimentali
nell’ambito
delle
sperimentazioni
di
Didattica
Laboratoriale STEM. Struttura di Ricerca

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e
UNIFI – Dipartimento di Fisica e
Astronomia, finalizzata al cofinanziamento
di un assegno di ricerca per la
collaborazione in attività di ricerca avente
ad oggetto la progettazione e sviluppo di
prototipi elettronici/informatici per la
gestione di periferiche di misurazione di
variabili fisiche e ambientali e le relative
applicazioni sperimentali nell’ambito delle
sperimentazioni di Didattica Laboratoriale
STEM. Struttura di Ricerca 4 - Applicazioni
Tecnologiche per la Didattica Laboratoriale

€. 30.000,00

31.12.2023

4 - Applicazioni Tecnologiche per la CUP - B54I19005350001 - Progetto:
Didattica
Laboratoriale
CUP
- MAKER@SCUOLA
B54I19005350001
Progetto:
MAKER@SCUOLA

Prot. 43614 del 24-12-2020

Prot. 20925 del 20.07.2020

Pag. 12/17

Convenzione Quadro tra l'Università
degli Studi di Milano – BICOCCA e
INDIRE , finalizzati alla realizzazione di
strumenti da utilizzare nella analisi e
valutazione delle attività di ricerca
(pregresse ed in corso) per il Programma
Operativo
Nazionale
plurifondo
(2014IT05M2OP001) “Per la scuola
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I
“Istruzione” – O/S 10.2 - “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff”
– Azione 10.2.7 “Azioni di sistema per la
definizione di modelli, contenuti e
metodologie innovative.

Convenzione Quadro tra l'Università degli
Studi di Milano – BICOCCA e INDIRE ,
finalizzati alla realizzazione di strumenti da
utilizzare nella analisi e valutazione delle
attività di ricerca (pregresse ed in corso)
per il Programma Operativo Nazionale
plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la
scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I
“Istruzione” – O/S 10.2 - “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff”
– Azione 10.2.7 “Azioni di sistema per la
definizione di modelli, contenuti e
metodologie innovative.

€. 00,00

24-12-2025

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e
L’I.S.I.S. Arturo Malignani”, nel ambito
del Progetto "Competenza Digitale e
Coding alla secondaria di secondo
grado" - STRUTTURA DI RICERCA 4 APPLICAZIONI TECNOLOGICHE PER
LA DIDATTICA LABORATORIALE.

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e
L’I.S.I.S. Arturo Malignani”, nel ambito del
Progetto "Competenza Digitale e Coding
alla secondaria di secondo grado" STRUTTURA DI RICERCA 4 APPLICAZIONI TECNOLOGICHE PER
LA DIDATTICA LABORATORIALE.

€. 5.000,00

30.12.2020

Convenzione tra INDIRE e l'Università
degli Studi IUL - Progetto "Realizzazione
di una Collaborazione tra il Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca e l'Indire in materia di
prevenzione dell'uso di droghe e alcool".
Modifica termine di durata

Convenzione tra INDIRE e l'Università
degli Studi IUL - Progetto "Realizzazione
di una Collaborazione tra il Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca e l'Indire in materia di
prevenzione dell'uso di droghe e alcool".
Modifica termine di durata (art 4)

Prot. 40649 del 10/12/2020

Convenzione tra Indire e il Dipartimento
di Fisica e Astronomia dell’Università
degli Studi di Firenze per il
cofinanziamento di un assegno di ricerca

Attivazione di n. 1 assegno di ricerca nel
settore scientifico-disciplinare Fisica della
Materia, con particolare esperienza
nell’ambito della progettazione di
dispositivi elettronici/informatici per la
gestione di periferiche di misurazione di
variabili fisiche e ambientali (come
temperatura, umidità, conduttività,
intensità della luce, etc)

€ 30.000,00

Prot. 28765 del 23/09/2020

Accordo di collaborazione fra Secondo
Istituto Comprensivo di Francavilla
Fontana e Indire

Accordo di collaborazione per la
realizzazione delle attività del progetto
“Scuole sinergicamente in sfida per il
successo nelle discipline STEM”

Fino ad € 6.000,00 ad Indire
quale rimborso spese

Prot. 40724 del 10.12.2020
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€. 00,00

31.12.2021

31/12/2023

31/08/2021

Prot. 13649 del 6/05/2020

Prot. n. 117 del 07/01/2020

Prot. n. 46388 del 24/12/2019
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Protocollo di intesa fra Fondazione ENI
Enrico Mattei di Milano e Indire

Convenzione tra INDIRE e Il
Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona per
il cofinanziamento di n. 1 assegno di
ricerca

Protocollo per attività di cooperazione,
finalizzata all’obiettivo di individuare e
sviluppare iniziative da realizzare in
collaborazione negli ambiti di comune
interesse, relativi alla ricerca e alla
divulgazione scientifica a supporto della
didattica a distanza, per la creazione e la
diffusione di contributi scientifici
multimediali messi a disposizione di
insegnanti, studenti e famiglie attraverso
una piattaforma dedicata di Indire
Attività di ricerca nell’ambito
dell’Innovazione Metodologica nelle
Scuole Piccole “Fare scuola nella
pluriclasse: pratiche utili per una buona
esperienza educativa” PTA 2019/2021
Struttura di Ricerca 8 “Innovazione
metodologica e organizzativa nelle scuole
piccole” – CUP: B56C18004040001

Attività di ricerca inerente allo sviluppo del
curricolo in ambito matematico-scientifico
Accordo tra Indire e il Convitto sulla Struttura di ricerca 2 - DIDATTICA
Nazionale “Vittorio Emanuele II” di LABORATORIALE ED INNOVAZIONE
Napoli
DEL
CURRICOLO
NELL’AREA
SCIENTIFICA
(STEM)
CUP:
B56C18003980001 PTA 2019/2021

/

6/05/2022

€ 21.600,00

31/01/2021

€ 5.500,00

31/12/2020

Prot. n. 43757 del 10/12/2019

Prot. 125 del 07/01/2020
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Addendum all’Accordo n. 11/2018 ex
art. 15 l. 241/90 fra Indire e l’Istituto di
Istruzione Statale Superiore “A.M.
Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino
(FI)

Svolgimento di una seconda fase di attività
di ricerca e di formazione nell’ambito
dell’Accordo
tra
Indire
e
l’IISS
A.M.Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino
(FI) prot. n. 39852 del 17/12/2018 per la
Struttura di ricerca 1 - DIDATTICA
LABORATORIALE ED INNOVAZIONE
DEL
CURRICOLO
NELL’AREA
LINGUISTICO-UMANISTICA (ex Linea di
Ricerca 4) - CUP: B56C18003970001 PTA
2019/2021 e la Struttura di ricerca 2 DIDATTICA
LABORATORIALE
ED
INNOVAZIONE
DEL
CURRICOLO
NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM) (ex
Linea
di
Ricerca
5)
CUP:
B56C18003980001 PTA 2019/2021

Convenzione con il Dipartimento di
Matematica
e
Applicazioni
“R.
Caccioppoli” dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, finalizzata al
cofinanziamento di un assegno di
ricerca nell’ambito della didattica della
matematica.

L’accordo ha lo scopo di avviare un’azione
di ricerca secondo quanto descritto nel
progetto “Attività interpretativa per la
didattica della matematica” prevedendo il
cofinanziamento di un assegno di ricerca
sui temi del progetto stesso nell’ambito
delle attività di ricerca della Struttura di
Ricerca 2 – Didattica laboratoriale e
innovazione
del
curricolo
nell’area
scientifica
(STEM).
CUP:
B56C18003980001 - PTA 2019/2021

€ 10.000,00

31/12/2020

€ 18.000,00

La convenzione ha
durata dal 07/01/2020
fino al termine del
godimento
dell’assegno di ricerca

Prot. 16600 del 09/06/2020

L’Accordo ha per oggetto attività di coricerca finalizzata ad indagare la specifica
applicabilita’ del framework mltv in ambito
matematico, attraverso la progettazione,
sperimentazione e documentazione di
Accordo tra Indire e Istituto di Istruzione
percorsi di didattica laboratoriale nella
Superiore “Europa” di Pomigliano
scuola del II ciclo di istruzione, nell’ambito
d’Arco (NA)
delle attività di ricerca della Struttura di
ricerca 2 – DIDATTICA LABORATORIALE
E INNOVAZIONE DEL CURRICOLO
NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM) - CUP:
B54I19005330001.

Prot. 18635 del 30/06/2020

Accordo tra INDIRE e IC
“Michelangelo Augusto” di Napoli

L’Accordo ha per oggetto l’attività di ricerca
sul campo inerente allo sviluppo del
costrutto di probabilita’ nella scuola del
primo ciclo nell’ambito delle attività di
ì
ricerca della Struttura di ricerca 2 DIDATTICA
LABORATORIALE
E
lINNOVAZIONE
DEL
CURRICOLO
NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM) - CUP:
B54I19005330001

Prot. 18903 del 02/07/2020
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€ 4.000,00

31/12/2020

L’Accordo è a titolo gratuito

31/12/2020

L’Accordo ha per oggetto l’attività di ricerca sul
campo inerente allo sviluppo del costrutto di
probabilita’ nella scuola del primo ciclo
nell’ambito delle attività di ricerca nell’ambito
Accordo tra INDIRE e IC 3 “Rodari
dell’attività di ricerca della Struttura di ricerca 2L’Accordo è a titolo gratuito
Annecchino” di Pozzuoli (NA)
- DIDATTICA LABORATORIALE E
lINNOVAZIONE DEL CURRICOLO
NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM) - CUP:
B54I19005330001

31/12/2020

Prot. 18319 del 26/06/2020
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L’Accordo ha per oggetto l’attività di ricerca
sul campo inerente allo sviluppo del
costrutto di probabilita’ nella scuola del
primo ciclo nell’ambito delle attività di
Accordo tra INDIRE e IC “Adelaide
ricerca nell’ambito dell’attività di ricerca
Ristori” di Napoli
della Struttura di ricerca 2 - DIDATTICA
LABORATORIALE E INNOVAZIONE DEL
CURRICOLO NELL’AREA SCIENTIFICA
(STEM) - CUP: B54I19005330001

L’Accordo è a titolo gratuito

31/12/2020

